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NARRATORE 2 “Caro diario,
    oggi è stato un giorno assai 

spericolato...”
DAVIDE “Ciao Marta, aspetti tua mamma?”
MARTA “No aspetto l’istruttore: ho una lezione 

di guida.”
DAVIDE “Vuoi prendere la patente? Anche tu?”
MARTA “Avrei voluto prendere le lezioni 

quest’estate, ma conciliare le vacanze , con 
la guida non è stato possibile e allora ci pro-
vo adesso.” 

DAVIDE “Non l’avrei mai detto che anche Marta 
Fappani abbandonasse la bicicletta per 
l’auto.”

MARTA “Abbandonare la bicicletta mai, sarebbe 
uno sbaglio, ma anche non avere la patente 
sarebbe un errore, servono tutte e due.” 

DAVIDE “E brava la nostra pilota in erba” e poi 
continua rivolto verso Marisol “tu hai la 
patente Marisol?”

MARISOL “No, sono piccola per la patente, non 
ho ancora 18 anni, la farò a Barcellona, in 
estate... ahora guardo Marta.” 

DAVIDE “Io ho la patente, sarebbe bello per me 
insegnarti.”

MARTA “Ma a chi vuoi dare lezioni tu? Sei un 
pericolo pubblico! Al massimo potresti dare 
lezioni in disastri. Ecco, c’è il mio istruttore, 
ciao, ciao, a domani” conclude dopo aver 
notato l’arrivo dell’istruttore.”

ISTRUTTORE “Ciao Marta, vuoi mettere i libri nel 
bagagliaio?”

MARTA “Buon giorno, sì, grazie, se non è un 
problema li sistemerei nel bagagliaio, così 
Marisol dietro sta più comoda.”

ISTRUTTORE “Ecco i libri sono a posto, Marisol sei 
comoda?”

MARISOL “Grazie, comodissima. Marta si è 
allacciata la cintura, e allora piano, piano, 
possiamo partire.”

ISTRUTTORE “Guarda lo specchietto, la strada è 
libera, vai, e non fare la spericolata.”

MARTA “Andiamo a prendere quel ragazzo del 
liceo classico?” 

ISTRUTTORE “Doveva fare lezione anche lui, ma 
all’ultimo momento ha telefonato che non 
poteva venire. Dai Marta ora concentrati 
sulla guida, al posto tuo io sarei molto at-
tento perché è l’ultima lezione e la settima-
na prossima hai l’esame.”

ISTRUTTORE “Brava Marta: sei pronta per l’esame. 
Ti aspetto puntuale giovedì prossimo. E tu 
Marisol quando vuoi vieni che facciamo il fo-
glio rosa. Ciao, ragazze, buon pomeriggio.”

MARTA E MARISOL “Grazie, buona sera.”
MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, ti voglio raccon-

tare il mio giorno spericolato:
• dopo la scuola lezione di scuola guida
• pomeriggio sui libri
• cena in famiglia 
• ed ora tremarella pensando al mio esame!
BUONANOTTE FAMIGLIA.”

14.
ma CHE LIngUa È?

Personaggi principali: i Fappani + 
Marisol.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta. 
Personaggi secondari:
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno. 
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NARRATORE 2 “Caro diario,

   oggi è stato un giorno per 

certi versi incomprensibile.”

PAOLO “Ciao famiglia, dove siete?”

ANNA “Ciao amore.”

PAOLO “Che profumino, qui non si scherza.” 

CARLO “Ciao papà, il sugo all’amatriciana è 

buonissimo, ma finalmente sei arrivato, ti 

devo dare una grande notizia!”

PAOLO “Hai preso 10 in spagnolo, per merito di 

Marisol.”

CARLO “Ma quale 10 in spagnolo, di più, vado in 

gita scolastica a Madrid.”

PAOLO “Vedrò se lasciarti andare.” 

ANNA “Carlo va a Madrid, ma anche le ragazze 

parteciperanno a un viaggio d’istruzione.”

MARTA “A Toronto, in Canada.” 

PAOLO “Ma sì, spediamoli tutti e tre e noi ce ne 

stiamo tranquilli a casa.”

ANNA “Ma che tranquilli! Dobbiamo vedere 

se hanno tutto per partire, cosa servono i 

passaporti?” 

PAOLO “Cerchiamo su internet e vediamo cosa 

serve.”

MARTA “Che sito consultiamo? Ce ne sono a 

bizzeffe, ma la mamma suggerisce il sito 

della Polizia di stato.”

PAOLO “La mamma è l’esperta in fatto di viaggi  

ed allora www.poliziadistato.it/passaporti. 

Questa sezione del sito vi aiuterà a trovare 

tutte le informazioni che riguardano i pas-

saporti, bene, bene, ci siamo - Il passaporto 

ordinario è valido per tutti i Paesi i cui go-

verni sono riconosciuti da quello italiano e 

può essere ottenuto da tutti i cittadini della 

Repubblica.”

ANNA “Sì, dai Paolo, questo lo sappiamo, leggi 

più veloce, guarda, seleziona la voce PAS-

SAPORTI MINORI.”

PAOLO “Dal 25 novembre 2009 sono cambiate 

alcune regole per il passaporto per i 

minori. Ora il minore si deve dotare di un 

passaporto individuale, pertanto non sarà 

più possibile per il genitore iscrivere il figlio 

minore sul proprio passaporto.

 Ma in Spagna non serve il passaporto, ecco,  

consultiamo l’elenco dei documenti richiesti 

dai vari paesi.”

ANNA “Aspetta, finiamo di leggere:

 Il minore può viaggiare: 

• con un passaporto individuale, 

• fino a 15 anni, con un certificato o estratto 

di nascita vidimato dal questore (cosiddetto 

“lasciapassare”) ecco, ci siamo e vediamo 

l’elenco. Sì, in Spagna accettano il lascia-

passare.”

CARLO “Se lo dici tu, mamma, mi fido, io non ca-

pisco nulla, per me è tutto incomprensibile, 

ma che lingua usano?” 

MARTA “Usano l’italiano, Carlo, ora però pensate 

a me e Marisol.”

MARISOL “Il professore ha parlato di un passa-

porto di gruppo, es verdad.”

PAOLO “Vediamo, vediamo, ecco qua, passapor-

to collettivo. Il passaporto collettivo può es-

sere rilasciato per motivi culturali, religiosi, 

sportivi, turistici, od altri previsti da accordi 

internazionali. Questo tipo di passaporto 

può essere richiesto dal capogruppo esclu-

sivamente presso la questura e consente 

l'espatrio per un solo viaggio, di gruppi di 

minino 5 persone e non superiori a 50. La 

sua durata massima è di 4 mesi dalla data 

di rilascio. Avete capito?”

 È quello che serve a voi e la vostra scuola 

può richiedere un passaporto collettivo.”

ANNA “Ecco, stampiamo tutte le informazioni 

così domani le portate al vostro professore.”

PAOLO “I passaporti sono a posto e la mia pasta 

a che punto è?”

ANNA “La pasta è pronta, buon appetito.” 

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario,
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     ti voglio raccontare 

il mio giorno un poco incomprensibile:

• la mamma cucina il sugo all’amatriciana

• Carlo informa il papà che andremo in gita in 

Spagna e in Canada

• Ricerca su internet dei documenti per 

l’espatrio

• Il papà legge e ci spiega tutto anche quello 

che sembra incomprensibile

• ... insomma il papi è sempre il numero 1.

MARISOL “Anche la tua mamma è mitica e in 

cucina es la mejor.”

 “BUONANOTTE FAMIGLIA.”

15.
La SERaTa 
PIÙ BELLa

Personaggi principali: i Fappani e 
Marisol.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta. 
Personaggi secondari: amici Fappani, 
genitori di Marisol (Miguel Fernandez e 
Daniela).
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno.

 

NARRATORE 2 “Caro diario, 

   oggi è stato un giorno casa-

lingo...”

PAOLO “Ciao Anna, ciao ragazze, siete tutte 

all’opera? Che tavola meravigliosa, brave, 

brave ragazze. Questo è il mio contributo 

alla cena.”

CARLO “... e questo è il mio. Le pizzette sono 

ancora calde.”

ANNA “Grazie, bravi, ma ora andate a fare la 

doccia o farete tardi.”

CARLO “Ai suoi ordini, mio capitano!”

MARTA “Se è tutto a posto anche noi, mamma 

andiamo a prepararci, cosa dici?”

ANNA “Sì, sì andate pure, qui è tutto pronto. 

Cosa pensi Marisol, piacerà la cena a 

mamma e papà?”

MARISOL “Vale, cierto que sì, il papà adora la 

cucina italiana e tu zia Anna es la mejor 

cocinera.” 

ANNA “Sei un tesoro. Sei contenta di aver qui i 

tuoi genitori? Li hai sentiti? Come si trovano 

in albergo?”

MARISOL “Tutto a posto, l’albergo è confortevole 

e oggi pomeriggio sono andati in centro, la 

mamma aveva nostalgia della sua città, le 

manca sempre tanto l’Italia e appena può 

ritorna volentieri. Io sono contenta che sia-

no qui.” 

MARTA “Non pensavi che l’Italia avesse tutto 

questo fascino? Ma ora vieni a vestirti o arri-

veremo tardi al cinema e Davide ci aspetta.”

PAOLO “Come sto Anna?”

ANNA “Stai benissimo, vanitoso! Ma non sei in 

ritardo?”

PAOLO “Tranquilla, ora usciamo: accompagno 

i ragazzi al cinema e poi vado a prendere i 

Fernandez. E tu?”

 ANNA “E io vado a farmi bella, ora tocca a me.”

 PAOLO “Entrate, entrate, Anna siamo arrivati. 




